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La difterite è una malattia grave, mortale nel 5 – 10% dei casi nonostante le cure, causata 
dal Corynebacterium diphtheriae, un batterio che si 
può contrarre solo da un altro individuo per via aerea, 
raramente tramite il contatto con le mani 
contaminate.  
La malattia inizia con un semplice mal di gola, ma il 
quadro clinico può evolvere rapidamente fino a 
mettere a rischio la vita.  
La difterite è caratterizzata dalla formazione nella gola 
di tipiche membrane, che ostacolano la respirazione 
fino all’asfissia.  Inoltre, il batterio produce una tossina 
che può agire sul tessuto cardiaco, sui reni, sul fegato, 
sul sistema nervoso, causando danni anche 
permanenti.  
L'efficacia della vaccinazione antidifterica è testimoniata dalla scomparsa della malattia nei Paesi in cui 
sono stati attuati programmi vaccinali, e dalla sua ricomparsa in quelle parti del mondo, come l'ex URSS, in 

cui la pratica della vaccinazione era stata temporaneamente trascurata.  
 

IL VACCINO 
 

Il vaccino è preparato a partire dalla tossina difterica inattivata (antigene), 
capace nell’organismo di stimolare la produzione di anticorpi contro la malattia, 
senza determinare effetti nocivi significativi. 

SOMMINISTRAZIONE 
 

 Bambini (obbligatorio). Tre dosi per via intramuscolare nel corso del primo 
anno di vita 

 Adulti mai vaccinati: Tre dosi per via intramuscolare tempo 0, dopo almeno 
4 settimane e 6-12 mesi dopo la seconda. 

RICHIAMO 
 

 Bambini, il primo dopo 4-5 anni, il secondo nell’adolescenza (11-18 anni), e 
poi ogni 10 anni circa.  

 Adulti, ogni 10 anni circa dopo il primo ciclo di vaccinazione, insieme al 
richiamo antitetano. 

 

In Italia non esiste il vaccino in formulazione singola, ma solo associato ad altri vaccini: tetano, pertosse 
(formulazione trivalente) o in aggiunta ulteriore Poliomielite, Haemophilus influenzae B, Epatite B 
(esavalente). 
 

TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 
Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.   

Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30  

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Gennaio 2021 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
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